
LINK 13   REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE 

 

Art. 1  Il comportamento in Laboratorio deve essere sempre responsabile e serio: è obbligo 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’insegnante. 

Art. 2 E’ vietato tentare esperimenti non autorizzati, seguendo l’impulso del momento o il 

desiderio di scherzare: potrebbe essere pericoloso. 

Art. 3 E’ vietato mescolare reattivi diversi di propria iniziativa, senza il consenso 

dell’insegnante. 

Art. 4 I reattivi non devono mai essere toccati con le mani. Per determinati esperimenti è 

consigliabile l’uso di guanti che permettano una buona sensibilità e siano compatibili 

con le sostanze usate.  

Art. 5 Non è bene mettere le mani in bocca, senza averle prima lavate. 

Art. 6 E’ vietato allontanarsi dal posto di lavoro, lasciando la fiamma del bunsen accesa: la 

luce azzurra in certe condizioni di illuminazione può non essere vista. 

Art. 7 Non si devono mai preparare le soluzioni di acidi aggiungendo acqua all’acido, 

soprattutto se questo è solforico, ma versare lentamente l’acido nell’acqua. (Non si 

aggiungono mai gocce di acido direttamente alla superficie dell’acqua, ma le si fanno 

scorrere lentamente, poco alla volta, lungo le pareti del becher o della provetta). 

Art. 8 Quando si lavora con le provette da saggio, non si rivolgere mai l’imboccatura verso se 

stessi o verso i compagni: la fuoriuscita della sostanza dalla provetta può essere 

improvvisa. 

Art. 9 Non si prelevano mai liquidi pipettando con la bocca: utilizzare sempre gli appositi 

strumenti di gomma (propipette). 

Art. 10 Non si assaggia alcuna sostanza, a meno che l’insegnante non dica di farlo 

espressamente. 

Art. 11 Non si mette il naso direttamente su un recipiente da cui si sviluppa un vapore. 

Art. 12 Non si prende mai con le mani vetreria calda: si usano le apposite pinze. 

Art. 13 Non è consentito agli studenti prelevare strumenti o materiali dagli armadi, se non 

esplicitamente permesso dall’insegnante. 

Art. 14 Gli oggetti di vetro devono essere maneggiati con cura, per evitare di romperli e di 

ferirsi con le schegge. 

Art. 15 E vietato lasciare zaini o altri oggetti vicini al bancone: potrebbero costituire motivo 

d’inciampo. 

Art. 16 Materiali e strumentazione, dopo l’uso, devono essere ripuliti adeguatamente e rimessi 

al proprio posto. 

Art. 17 Qualora vi fosse qualche strumento non funzionante, è necessario dare segnalazione 

tempestiva al responsabile di laboratorio. 

Art. 18 E’ proibito portare in laboratorio strumentazione personale o reagenti non 

esplicitamente autorizzati dall’insegnante. 

Art. 19 Eventuali danni devono essere segnalati immediatamente al responsabile di laboratorio. 

Art. 20 Al termine dell’esercitazione i banconi devono essere lasciati puliti e gli sgabelli vanno 

posti sotto di essi. 

Art. 21 Al termine della lezione l’insegnante è l’ultimo a lasciare il laboratorio, controllando che 

tutto sia in ordine. 


